
PROGRAMMA 
 
 Mercoledì 20 aprile 
- Partenza dalla stazione ferroviaria di Trieste alle ore 7:21  
- Arrivo a Napoli alle ore 15.35  
- Sistemazione in Hotel *** 
- Prima lezione di Sketchbook e visita del centro storico della città 
Da giovedì 21 a sabato 23 aprile 
- Due lezioni di disegno per lo sketchbook giornaliere  
- Scoperta dei diversi quartieri della città 
- Visite ai musei e ai monumenti in programma 
- Tour della Street Art (*) 
- Tour "Napoli sott e 'ncoppa e Cimitero delle Fontanelle" (*) 
Domenica 24 aprile 
- Tempo libero 
- Partenza dalla stazione ferroviaria di Napoli alle ore 15:00 
- Arrivo alla stazione ferroviaria di Trieste alle ore 23:37 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE � 510,00 (minimo 12 partecipanti) 

VIENE GARANTITA QUESTA QUOTA PER LE ISCRIZIONI ENTRO IL GIORNO 5 MARZO 2016 
La quota comprende:  
- Viaggio a/r con Trenitalia (IC Ts-Bo e FR Bo-Na) 
- Sistemazione in Hotel *** in camera doppia con prima colazione (supplemento 
singola � 120,00)  
- Lezioni d'arte e visite ai musei a cura di Francesco Grazioli e Irene Pitaccolo 
- Materiali necessari al corso 
- Entrate ai musei e ai monumenti in programma  
- Trasporti urbani  
- Tour guidati (*) 
 
Organizzazione tecnica Cividin Viaggi
 

MUSEO NAZIONALE DI CAPODIMONTE 
Straordinario contenitore di arte e storia, uno dei simboli della 
magnificenza della città e del suo glorioso passato di capitale del 
regno. Capolavori della scuola di pittura italiana e fiamminga: opere di 
Tiziano, Masaccio, Botticelli, Correggio, Parmigianino e Brueghel il 
Vecchio, i disegni monumentali di Michelangelo e Raffaello; il Gabinetto 
dei Disegni e delle Stampe, un percorso attraverso l’arte partenopea dal 
‘200 al ‘700 ed un importante sezione ottocentesca e contemporanea.

CAPPELLA DI SAN SEVERO 
La Cappella di San Severo, ideata da Raimondo de Sangro, è un vero 
gioiello di creatività barocca, bellezza e mistero, e rappresentava, con il 
suo simbolismo, un tempio iniziatico. Tra i suoi capolavori le sculture de 
“il Cristo velato”, famoso per la tessitura marmorea del suo velo, il 
“Disinganno” e la “Pudicizia” che formano una terna di vera 
eccellenza artistica, oltre alle enigmatiche macchine anatomiche, che 
a tutt’oggi rappresentano un mistero irrisolto.

TOUR DELLA STREET ART  
in collaborazione con Federica Belmonte di Napoli Paint Stories e 
l’Associazione Culturale “400ml” 
Un affascinante tour alla scoperta delle opere di Street Art disseminate 
tra i vicoli più suggestivi di Napoli, ma anche un’occasione per 
soffermarsi sulle tracce della comunicazione underground e ricostruire la 
storia della città partenopea da un nuovo punto di vista, accompagnati 
da Federica Belmonte del progetto “Napoli Paint Stories” 

QUARTIERE SANITA’ E CIMITERO DELLE FONTANELLE 
in collaborazione con l’Associazione Culturale “Insolitaguida” 
Napoli merita di essere raccontata in tutte le sue sfumature, perché 
ognuna conserva in sé qualcosa di nascosto, di non visto, sia che si tratti 
di mura battute dal sole, sia che si tratti di luoghi sotterranei. 
L’Associazione Culturale “Insolitaguida” ci accompagnerà in una 
passeggiata su due livelli, dal Rione Sanità al Cimitero delle Fontanelle, 
in altre parole “Napoli sott e ‘ncoppa”. 

LA CERTOSA DI SAN MARTINO 
Uno dei più riusciti esempi di architettura e arte barocca.  
Grazie ad un eccellente restauro mantiene intatta la corretta 
percezione del luogo religioso e dello spazio antico in un itinerario 
museale che alterna testimonianze della storia di Napoli e 
dell'architettura religiosa, a panorami mozzafiato percepibili da 
loggiati, belvederi e giardini.  


